
Carissimi, 

  in questi giorni si stanno svolgendo il 

Grest per i ragazzi e le manifestazioni del “Chiostro 

d’estate” che in questa sua seconda edizione è ricco 

di varie ed  interessanti proposte. Mi auguro che 

almeno ad alcune di quelle che ancora si svolgeran-

no in questo mese qualcuno in più possiate parteci-

pare. Infatti, come era stato rilevato nella preceden-

te edizione, sono poche le persone che abitualmente 

frequentano la s. Messa (quelle che si possono quin-

di considerare la parte più evidente della comunità 

parrocchiale) che partecipano alle varie manifesta-

zioni proposte. 

     Inoltre non tutti i ragazzi che partecipano al 

GREST frequentano le attività catechistiche o parte-

cipano alla Messa. Anche gli animatori, che per ora si 

stanno dimostrando dediti, partecipi e responsabili, in 

buona parte non sono presenti alle nostre celebrazio-

ni.   

   Entrambi queste considerazioni suscitano rifles-

sioni e interrogativi che sono di più ampia portata 

e che intercettano una domanda fondamentale e 

stimolano un discernimento coraggioso: il volto e 

il compito della parrocchia oggi; quali i suoi com-

piti e le attività specifiche che il Signore ci chiede 

di realizzare oggi? Quali le strutture che sono ne-

cessarie per lo svolgimento del suo compito? Quali 

scelte vanno fatte oggi perché la Parrocchia sia 

fedele alla sua vocazione e missione? Senza dimen-

ticare che anche il servizio e le funzioni del sacer-

dote devono essere ripensate a partire da queste 

considerazioni ma anche in base alle prospettive 

numeriche che vedranno il clero attivo ridursi no-

tevolmente entro il 2030 e tenendo presente che 

attualmente c’è un solo seminarista per la nostra 

diocesi; ciò significa che se  tutto andrà bene dopo 2 

ordinazioni previste a settembre avremo un nuovo 

sacerdote solo tra 3 anni e  poi avremo altri 3 anni 

senza ordinazioni e poi chissà? Per ora non ci sono 

giovani che hanno manifestato la decisione di entrare 

in seminario per verificare la vocazione sacerdotale. 

Certamente anche il ruolo e i compiti dei laici van-

no ripensati e si apre un discorso complesso che ci 

fa dire che a breve le cose dovranno cambiare, ed 

anche le nostre strutture dovranno essere ripensa-

te nel loro impiego e nella loro gestione; come pu-

re la possibilità che la nostra parrocchia ha di curarne 

la conservazione ed il restauro considerando anche 

l’ingente debito di cui ancora è gravata la nostra par-

rocchia. Ricordo qui che solo grazie alla generosità di 

alcuni  e  agli “Amici di san Lanfranco” è stato finora 

possibile ottemperare al pagamento delle rate del mu-

tuo che fino al gennaio 2024 è di circa € 90.000 an-

nue e poi fino al 2033 sarà di € 60.000 annue. 

       Anche per questo, pur ormai vicini alla scadenza dei 
termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni dei 
redditi, oso ancora rammentare l’importanza di esercitare il 
diritto di scegliere di destinare l’8Xmille alla Chiesa Cat-
tolica e di destinare il 5Xmille alll’Associazione  AMICI 
DI SAN LANFRANCO che ha come finalità la conservazio-
ne ed il restauro del complesso monumentale della basilica 
e monastero di san Lanfranco. Sulla bacheca in fondo  alla 
chiesa sono riportate alcune notizie delle attività svolte e 
dei contributi ricevuti. Come fare? Sul retro del foglio da 
firmare per l’8xmille, nel riquadro “SOSTEGNO DEL VOLONTA-

RIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE” mette-
re la propria firma e indicare il seguente codice fiscale 
96061630180.   
 

     Faccio ancora appello alla disponibilità dei vo-
lontari per affrontare anche quest’anno la realizza-
zione della “Mensa del Fratello” che si svolgerà in 
agosto. Chi ha del tempo da mettere a disposizione lo 
segnali e troveremo il modo di organizzarla a servi-
zio di tanti fratelli che ne hanno bisogno. 
 

       Dopo la sua presentazione sarà disponibile in parroc-
chia e c/o gli “Amici di san Lanfranco”  il nuovo volume dal 
titolo  “SAN LANFRANCO DI PAVIA, UN MONASTERO VALLOM-

BROSANO DEL XII SECOLO” curato dalla prof.ssa Anna Maria 
Segagni. 

Don Dante e don Lorenzo 
…………………………………………………………………... 

ECCO GLI ULTIMI APPUNTAMENTI DELLA  
MANIFESTAZIONE “CHIOSTRO D’ESTATE”  

 

29 –“ ARCHI NEL CHIOSTRO” Concerto a cura dell’orche-
stra del Conservatorio Vittadini di Pavia 
LUGLIO   
2 – “BECC2BECK”, visita guidata animata a cura di “Oltre il 
confine SCS onlus”  e cena vallombrosana 
6- MUSICA IN ROSA, UN VIAGGIO TRA LE PIÙ BELLE CAN-

ZONI ITALIANE AL FEMMINILE”, concerto del “Duo Botero”. 

9 – “GRUPON IN CONCERTO” concerto a cura della com-
pagnia pavese Grup-On 

PAVIA, via san Lanfranco n° 4  

mail: sanlanfranco@parrocchie.diocesi.pavia.it 
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Orari e Intenzioni sante Messe LUGLIO (festiva delle 9.30 nella cappella BVM di Lourdes) 
La s. Messa festiva alle 8,30; la Messa feriale del pomeriggio alle 17.30 è sospesa dal 28 giugno 

 

 
1 V - 8.00  

-17.30  Sospesa 

2 S - 8.00                     

-17.30  

3 D 

 

- 8.30 Pro Populo 
-9.30   
-11.00  
-17.30  
 

4 L - 8.00  
-17.30 Sospesa 

5 M - 8.00 

-17.30 Sospesa 

6 Me - 8.00  

-17.30 Sospesa 

7 G - 8.00  

-17.30 Sospesa 
- h 21.00 Adorazione Eucaristica 

8 V - 8.00 def. Pasquale Mirra 

-17.30 Sospesa 

9 S - 8.00  
-17.30 def. Maria Cristina 

10 D  - 8.30 Pro Populo 
- 9.30    def. Gianfranco e Rina 
-11.00   def. Luigi Fois 
-17.30    

11 L - 8.00  
 

12 M - 8.00  
 

13 Me - 8.00  

 

14 G 8.00 def. Fam. Zucconi, Petri, Farkas, 
                          Cremonesi, Guerra 
- h 21.00 Adorazione Eucaristica 

15 V 8.00 def. Pietro Zuccalli 
 

16 S - 8.00  

-17.30  Pro Populo 

17 D - 8.30  
- 9.30 def. Fam. Contardi - Grossi              
-11.00 Pro Populo 
-17.30 def. Margherita 

18 L - 8.00  
 

19 M - 8.00 

 

20 Me - 8.00   

 

21 G - 8.00  
- h 21.00 Adorazione Eucaristica 

22 V - 8.00    

23 S - 8.00  

-17.30  def. Piera 

24 D - 8.30  
- 9.30  
-11.00  
-17.30  Pro Populo 
 

25 L - 8.00  

26 M - 8.00  

 

27 Me - 8.00 

 

28 G - 8.00  

 

29 V - 8.00  

 

30 S -   8.00  

- 17,30  def.  Rosa e Carlo 

31 D - 8.30 Pro Populo 
- 9.30   def.  Giannina, Giacomo, Giovanni, e 
                       Salvina 
-11.00  
-17.30 defunti del mese  
 

ORARI e INTENZIONI S. MESSE del MESE di LUGLIO   
In Basilica la S. Messa festiva è alle 8,30  -  Cappella BVM di Lourdes festiva alle 9.30 

La S. Messa feriale del pomeriggio delle 17.30 è sospesa dal 28 giugno 

La santa Messa feriale del pomeriggio delle 17.30 è so-
spesa e riprenderà a settembre. 

L’adorazione Eucaristica sarà la sera dei giovedì 7, 14 e 
21 luglio alle h 21.00. 

Per le Confessioni sarò disponibile nei sabati 16 e 23 lu-
glio; in altri momenti basta prendere accordi. 

 

Nei giorni 23-26 giugno saranno disponibili i caratteristici 

“Biscotti di san  Lanfranco” 

e la “Spina Christi” 


